
Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome  Ruggieri Chiara  
Indirizzo Via Alfredo Catalani, 33, 56125 Pisa (Italia) 
Cellulare +393393606958  

E-mail chiara.ruggieri@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 05 giugno 1983 
  

Settore professionale Architetto 
• 1° posizione nella graduatoria in corso di validità per un contratto di formazione e lavoro di 

specialista tecnico categoria D presso il Comune di Capannori.  
• Abilitazione all’esercizio della professione di coordinatore alla sicurezza in cantiere nel luglio 

2014. 
• Apertura P.IVA aprile 2012; 
• Iscrizione all'Albo degli Architetti dal 12 marzo 2012; 
• Abilitazione all’esercizio della professione di architetto nel gennaio 2011; 
• Diploma esperto CasaClima junior nel novembre 2010 
• Laurea Specialistica in Architettura nell’aprile 2010 
• Laurea triennale in Scienze dell’Architettura nel luglio 2006 

 
  

Esperienza professionale  

Date 01/2014  – 01/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile Regionale presso Ufficio Tecnico dell’Ente Parco Migliarino San Rossore  

Massaciuccoli 
Principali attività e responsabilità Assistenza al RUP nei LL. PP. e nella Pianificazione, attività cartografica, rilievi architettonici e 

ambientali, pratiche edilizie, nulla osta. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Regionale Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli 

Tipo di attività o settore Aree Protette 
  

Date 10/20012 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno 

Principali attività e responsabilità Espletamento pratiche edilizie, certificazioni energetiche, servizi catastali, elaborazione progetti e 
layout, valutazioni immobiliari, direzione dei lavori, responsabile alla sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione, assistente all’attività del CTU del collaudatore e del perito di banca. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Stoppaccioli 
Via Oberdan, 57, 56127 Pisa (Italia) 

Tipo di attività o settore Progettazione Architettonica e Strutturale 
  

Date 9/2011 – 9/2013  
Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla progettazione architettonica, grafica. 

Principali attività e responsabilità Rappresentazione 2d-3d e render, collaborazione in ambito progettuale, layout dei progetti. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Spadolini & Architetti 

Via G. D’Annunzio, 159, 50135 Firenze (Italia) 
Tipo di attività o settore Progettazione Architettonica 

  

Date 9/2009 - 11/2009  
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Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla progettazione e al cantiere. 
Principali attività e responsabilità Rappresentazione 2d-3d, collaborazione in ambito progettuale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Stoppaccioli 
Via Oberdan, 57, 56127 Pisa (Italia) 

Tipo di attività o settore Progettazione Architettonica e Strutturale 
  

Date 04/2006 - 06/2006  
Lavoro o posizione ricoperti Disegnatrice e assistente alla progettazione 

Principali attività e responsabilità Rappresentazione 2d-3d, collaborazione in ambito progettuale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Stoppaccioli 

Via Oberdan, 57, 56127 Pisa (Italia) 
Tipo di attività o settore Progettazione Architettonica e Strutturale 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 04/2016 
Titolo della qualifica rilasciata Corso “come preparare la Relazione Tecnica Legge 10” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico 
 -  via Savona 1/B, 20144 Milano 

  

Date 02/2015 - 05/2015  
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Sistemi Informativi Territoriali (sistemi Sit e Gis) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Pisa, Dipartimento di Informatica 

  

Date 06/2015 – 12/2015 
Titolo della qualifica rilasciata Master seminariale in Europrogettazione  2014-2020 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EUROPA CUBE INNOVATION Business School - Bologna | Bruxelles 

  

Date 10/2014 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione: Le attività del CTU e del CTP, procedure e gestione nell’ambito giudiziario. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine architetti PPC della provincia di Pisa 
SOCIP S.r.l. 

  

Date 09/2013 - 05/2014  
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. con relativa 

abilitazione professionale ai sensi del medesimo decreto. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli studi di Pisa, Facoltà di ingegneria. 

  

Date 11/2010 - 11/2010  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Esperto CasaClima junior 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Agenzia Fiorentina per l’Energia 

  

Date 10/2010 - 10/2010  
Titolo della qualifica rilasciata Corso Base per progettisti CasaClima 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Agenzia Fiorentina per l’Energia 
 

  

Date 9/2006 - 4/2010  
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Architettura 
 
Tesi di Laurea dal titolo “La Palazzina di San Rossore polo scientifico per la cultura del gusto”, 
Relatore il Prof. Arch. Maurizio De Vita conseguendo il punteggio di 110 e lode su 110 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

- elaborare progetti di qualità alle varie scale, nei campi della progettazione dell’architettura, del 
restauro, del recupero architettonico e urbano, del consolidamento, dell’ingegneria edile progettazione 
ambientale e dell’urbanistica. 
- organizzare e coordinare competenze molteplici, da quelle strutturali e impiantistiche e a quelle 
normative, legislative e di valutazione e di finalizzarle alla realizzazione del progetto stesso. 
- dirigere la costruzione del progetto architettonico e/o urbanistico, coordinando la complessità delle 
competenze coinvolte. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Architettura) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di secondo livello 

  

Date 9/2002 - 7/2006  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Architettura 

 
Tesi di Laurea dal titolo “Biblioteca della Comunicazione, Piazza de’ Ciompi”, Relatore il Prof. Arch. 
Flaviano Maria Lorusso conseguendo il punteggio di 110 e lode su 110 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

-conoscenza della storia dell’architettura e dell’edilizia, degli strumenti e le forme della 
rappresentazione, degli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base e 
capacità di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi dell’architettura e 
dell’edilizia; 
-conoscenza degli aspetti riguardanti la fattibilità tecnica ed economica, il calcolo dei costi e il 
processo di produzione e di realizzazione dei manufatti edilizi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Architettura) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di primo livello 

  

Date 9/1997 - 7/2002  
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
“U. Dini” (Liceo Scientifico) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Francese  A2  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

Spagnolo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze relative alle attività lavorative. 
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Capacità e competenze informatiche Uso professionale dei software: Autocad, Docet, Termus, Primus, Certus, Qgis, Rhinoceros, Vray, 3ds 
Max, Sketch Up, Photoshop, InDesign, Illustrator, Première elements, Archis, Strauss. Conoscenza 
degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word e PowerPoint. Ottime 
capacità di navigazione e ricerche in Internet. 

Patente B  
  

Pubblicazioni 
 Concorsi  

e Workshop 

 
6/2016 
Pratiche di democrazia partecipativa locale. Il caso del Parco Urbano di Cisanello, curatore Luca 
Corchia, editore Pisa University Press, ISBN/EAN 978-886741-6639, Pisa, 2016. 
06/2015 
Partecipazione alla selezione per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di specialista 
tecnico categoria D posizione economica D1 - durata di mesi 24 presso il Comune di Capannori: 
Collocata in graduatoria in corso di validità alla 1° posizione. 
09/2015 
Pubblicazione articolo su Galileo 
Periodico dell’ordine degli ingegneri della provincia di Pisa - anno X numero 2 
“Il Parco Centrale di Cisanello – un’esperienza di progettazione partecipata” 
di arch. ing. Riccardo Ciuti, documentazione fotografica: arch. Chiara Ruggieri 
 
05/2015-06/2015 
Percorso Partecipativo 
“UN PARCO grande come UNA CITTÀ. PisaPartecipa alla progettazione del Parco Urbano di 
Cisanello” 
Arch. Chiara Ruggieri rappresentante eletto dell’assemblea partecipativa 
 
02/2013 
Pubblicazione del progetto di tesi: 
“La Palazzina di San Rossore polo scientifico per la cultura del gusto” 
Verso il restauro. Temi, tesi, progetti per la conservazione, Maurizio De Vita, Firenze, Editore Firenze 
University Press, 2013 
 
09/2012 
Concorso di idee per la riqualificazione dell'area Dietro Poggio a Calenzano (Firenze). 
Spadolini&Architetti, Fagnoni&Associati, Arch. Simone Salocchi, Arch. Andrea Ilari, 
Arch. Chiara Ruggieri 
 
03/2012 
Gara per il Conferimento incarico di progettazione preliminare Nuovo DSS Rosignano. 
Fagnoni&Associati, Arch. Simone Salocchi, Arch. Nicoletta Baudino, 
Arch. Chiara Ruggieri 
 
09/2009 
Draa Valley: local culture and architectural and urban design 
Marrakech Earthen Architectural Heritage Conservation 
Cadi Ayyad University - University of Florence 
Prof. Rkha Khalid Chaham, prof. Saverio Mecca 
 
04/2009 
Workshop_ Le mura di Arezzo 
Dipartimento di Restauro (prof. Arch. Maurizio De Vita) 
 
10/2008 
Mostra M.C.F. (Museo della Città di Firenze, una nuova porta per la città) 
SESV (Spazio Espositivo Santa Verdiana), Dipartimento di Progettazione dell’Architettura prof. arch. 
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Lorusso) 
 
25-28/04/2007 
Mostra M.C.F. (Museo della Città di Firenze, una nuova porta per la città) 
Progetto Casa: Habitando Nel Contemporaneo, Università degli Studi di Firenze 
 
12/2007 
Pubblicazione POLYNT spa Workshop internazionale UN’IMMAGINE PER I SILOS 
POLYNT spa San Giovanni Valdarno, AREZZO  
1-7/10/2007 
Workshop internazionale interfacoltà per la riqualificazione funzionale e dei caratteri formali e 
percettivi dell’edificio originariamente destinato a silos dell’ex società SERIOM, all’interno dello 
stabilimento POLYNT spa San Giovanni Valdarno 
POLYNT spa San Giovanni Valdarno, AREZZO 
 
12/2004 
Seminario di Rilievo Urbano 
Tecniche di rilevamento Urbano 
Comune di Naso, MESSINA; Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, Sezione architettura e 
disegno (prof. arch. Bertocci, prof. Arch. Minutoli) 
 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al 
presente avviso di candidatura. 
 
 Data:  11/12/2016           Firma: 
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